Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 4 posti di cat. C posizione economica C 1 area
amministrativa a tempo indeterminato profilo di addetto al settore amministrazione dei seguenti
dipartimenti: Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica (DAIS), Dipartimento di
Studi Linguistici e Culturali comparati (DSLCC), Dipartimento di Studi sull’Asia e Africa Mediterranea
(DSAAM) dell’Università Ca’ Foscari Venezia. N.1 dei suddetti posti è riservato ai volontari delle
Forze Armate ai sensi del D.Lgs.66/2010.

SERIE DI DOMANDE PER LA PROVA ORALE

Quesiti per accertare la conoscenza delle materie di cui all’art.2 del bando di selezione.
1) La differenza tra attività commerciale e istituzionale
2) Il bilancio di previsione di dipartimento
3) I beni mobili inventariabili
4) Le principali fonti di finanziamento di un dipartimento
5) Procedura di reclutamento di un prestatore d’opera
6) Gestione dei rimborsi a conferenzieri
7) Gli elementi essenziali della fattura elettronica
8) Personale dedicato alla ricerca secondo la L. 240/2010

Scelta di testi per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese tratti dalle pagine del sito
web di Ateneo dedicate all’internazionalizzazione.

1) Innovation, investing in talent, support to researchers and the development of international
collaborations; these are just some of the activities that make Ca’ Foscari’s more competitive in the
global arena and influential in information sharing.
2) The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) is a set of initiatives aimed at the
implementation of the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for Recruitment,
grouping the EU principles that rule the rights and duties of research institutions/universities and
researchers at all stages of their career.
3) ECLT - European Center for Living Technology is an international and interdisciplinary research
center involving several affiliated institutions.
ECLT carries out research in the following areas: living technology, nano-biotechnology, Information
and Communication Technologies, production technologies with self-organization and evolution
properties, complex adaptive systems.
4) The Venice Centre for Digital and Public Humanities (VeDPH) supports the development,
enhancement and accessibility of research and teaching in the interdisciplinary fields of Digital (DH)
and Public Humanities (PH). It coordinates and facilitates the exchange and dissemination of
knowledge, visions and experiences of established projects and inspiring initiatives.

Simulazioni pratiche per l’accertamento della conoscenza delle applicazioni informatiche

TEST. N. 1
Versamento tasse prima rata 2020
nominativo

importo dovuto
totale
1.620,00

importo versato

Mario Rossi

1.200,00 €

saldo

€
1.620,00

Giovanni Verdi

1.550,00 €

€

Luca Bianchi

234,00 €

€

Matteo Libro

1.200,00 €

€

Giorgio Streler

1.400,00 €

€

Sabrina Ferilli

1.600,00 €

€

1.620,00
1.620,00
1.620,00
1.620,00
1.620,00
Marco Masini

900,00 €

€

Il candidato calcoli il saldo da versare per ciascun nominativo
TEST. N. 2
Liquidazioni missioni
nominativo

costi di alloggio
sostenuti

costi di vitto sostenuti
1.200,00

Mario Rossi

€

1.620,00
€

1.550,00
Giovanni Verdi

€

Luca Bianchi

€

Matteo Libro

€

Giorgio Streler

€

1.620,00
€

234,00

1.620,00
€

1.200,00

1.620,00
€

1.400,00

1.620,00
€

1.600,00
Sabrina Ferilli

€

1.620,00
€

900,00
Marco Masini

€

1.620,00
€

Il candidato calcoli il rimborso totale da liquidare a ciascun nominativo

rimborso a pagare

TEST. N. 3
Calcolo indennità giornaliera
nominativo

numero giorni dovuti di diaria
5

Mario Rossi

7

Giovanni Verdi

9

Luca Bianchi

10

Matteo Libro

16

Giorgio Streler

22

Sabrina Ferilli

56

Marco Masini

diaria giornaliera

totale diaria da liquidare

110,00
€
110,00
€
110,00
€
110,00
€
110,00
€
110,00
€
110,00
€

Il candidato calcoli la diaria dovuta per ciascun nominativo
TEST. N. 4
Calcolo indennità giornaliera
nominativo
Mario Rossi
Giovanni Verdi
Luca Bianchi
Matteo Libro
Giorgio Streler
Sabrina Ferilli
Marco Masini

numero giorni dovuti di diaria
2
4
5
10
10
2
4

diaria totale erogata
234,00
€
570,00
€
666,00
€
890,00
€
1.200,00
€
236,00
€
456,00
€

Il candidato calcoli la diaria giornaliera di ciascun nominativo

importo diaria giornaliero

